CARICO FISCALE SULLA MOTORIZZAZIONE IN ITALIA
Cifre in miliardi di euro

2018

POSSESSO (BOLLO AUTO)

6,79

2019 Quote
2019
6,75 8,8%

ACQUISTO

9,46

9,63 12,6%

IVA - acquisto autoveicoli e diritti
motorizzazione

7,62

Imposta provinciale di trascrizione (IPT)

1,83

Variazioni %

Motivazioni

-0,7

Aumento parco circolante, ma sconti per incasso con RID
in Lombardia (1^ regione per n. veicoli circolanti); maggior
evasione

7,76

1,8

Aumento prezzo finale di vendita del nuovo, aumento
valore medio dell'usato, lieve aumento immatricolazioni
nuovo e passaggi di proprietà usato

1,87

1,8

Lieve aumento mercato veicoli nuovi e usati

60,07

59,94 78,5%

Carburanti

36,76

36,33

-1,2

Diminuzione consumi (diesel in calo; benzina stabile;
carburanti alternativi in crescita) e costo materia prima,
diminuzione dei prezzi finali

Lubrificanti

1,01

0,99

-2,0

Riduzione consumi in parte attenuata da aumento prezzi

IVA - manutenzione e riparazione/acquisto
10,94
ricambi, accessori e pneumatici

11,15

1,9

Aumento di: prezzi servizi assistenza, parco circolante,
numero interventi in officina, numero revisioni

UTILIZZO

Pedaggi autostradali

2,16

2,18

0,9

Aumento Km percorsi

Premi assicurazione RC, furto, incendio

3,91

3,92

0,3

Decremento dei premi medi RC Auto, aumento del parco
assicurato

Altro (parcheggi-contravvenzioni etc)

5,30

5,38

1,5

Adeguamento biennale tariffe multe, aumento veicoli
in circolazione

TOTALE
Entrate tributarie nazionali
Incidenza sul totale
Incidenza sul PIL

76,32 76,32
482,28 480,70
15,8% 15,9%
4,3%

4,3%

0,0%
-0,3%
3,1%

Aumento imposte sui consumi e calo imposte sui redditi
Media principali Paesi EU
Ita

Fra

Spa

UK

Ger

CARICO FISCALE SULLA MOTORIZZAZIONE IN ITALIA
Cifre in miliardi di euro
*Previsioni riduzione del gettito

Possesso (bollo auto)

2019

2020*

6,75

N.D.

Motivazioni

ACQUISTO
IVA - acquisto autoveicoli e diritti
motorizzazione

7,76

Imposta provinciale di trascrizione (IPT)

1,87

-1,70

Immatricolate circa 515.000 vetture nuove
in meno rispetto a gen-nov 2019 (-29%)

-0,40

Circa 1 milione di trascrizioni perdute per autoveicoli nuovi e usati

-6,20

Riduzione di oltre il 18% dei consumi complessivi di carburanti

primi 11 mesi

primi 11 mesi

Mercato autoveicoli
usati a -15,9%

UTILIZZO
Carburanti

36,33

Lubrificanti

0,99

IVA - manutenzione e riparazione/acquisto
ricambi, accessori e pneumatici

11,15

Pedaggi autostradali

2,18

Premi assicurazione RC, furto, incendio

3,92

Altro (parcheggi-contravvenzioni etc)

5,38

TOTALE

76,32

primi 10 mesi

N.D.
Indice ISTAT fatturato Servizi per il Commercio
all’ingrosso, commercio e riparazione autoveicoli
e motocicli a -6% nel Q1 e a -16,3% nel Q2

-1,20

Spesa revisioni
auto a -21,1%

-0,40

Volume traffico complessivo a -37,6%

-0,20

Raccolta premi ramo
danni RC auto a -5,4%

-0,90

Ridotto utilizzo
parcheggi

Riduzione 30% pagamento contravvenzioni
entro 30 giorni anziché 5 tra il 17/03 e il 31/05

VARIAZIONE %

-14,00%

primi 6 mesi

primi 6 mesi

primi 3 mesi

12 mesi

-11,00

Raccolta polizze accessorie
(Corpi Veicoli terrestri) a +0,7%

